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BANDO DI CONCORSO 

ASSOCIAZIONE  

“UNIVERSITA’ POPOLARE MICHELE TESTA” 
1^ EDIZIONE – ROMA 2022 

 
 

1.OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO  

L'Associazione “UNIVERSITA’ POPOLARE MICHELE TESTA” 

con sede in Roma, via Virgilio Melandri, 210 organizza e promuove la 

prima edizione del Concorso “IL MONDO VISTO DA NOI”, 

consistente nell'ideazione ed elaborazione di un tema libero scelto da 

ragazzi/e d’età compresa tra 14/30 anni. 

Le opere saranno selezionate e valutate da una Giuria di esperti 

costituita da n. 12 membri, discrezionalmente individuati dall'UPMT. 

 

2.OBIETTIVI DEL CONCORSO 

L’importanza e la capacità di ascolto e di lettura di situazioni vissute 

dai ragazzi possono essere un vero e proprio contributo per la 

comprensione dello stato di benessere o malessere vissuto da loro stessi: 

- Sviluppare la capacità critica, stimolare la capacità di osservare 

il mondo dentro e fuori di noi e promuovere la creatività dei 

ragazzi. 

- Aiutare i ragazzi a comprendere l’importanza di comunicare i 

propri sentimenti e pensieri mediante la loro creatività. 

- Facilitare e promuovere un ponte intergenerazionale tra chi ha 

scelto già una professione e chi si avvia a farlo. 
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3.CATEGORIE  

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

 

Sezione A: racconto, trattato, favola o saggio a tema libero in lingua 

italiana. 

 

Sezione B: fotografia, filmato, disegno su carta. 

 

Una volta scelta la categoria, i partecipanti dovranno indicarla all’inizio 

dell’elaborato. 

Ciascun elaborato, in ogni sua forma, dovrà essere nominato con titolo 

scelto dall’autore partecipante al Bando e rispettare i seguenti 

parametri: 

 

Per la SEZIONE A 

- File Word (5 cartelle –  max 12.500 caratteri spazi inclusi) 

 

Per la SEZIONE B: 

- File audio (max. 3 minuti) 

- File Jpg  

- Disegno su carta 

- Video (max. 2 minuti)  

 

N.B. il titolo dei file (foto – audio – video) deve avere una lunghezza 

massima di 45 caratteri. 

 

4.TEMPI E SCADENZE  

Il termine ultimo per inviare la scheda di adesione e il proprio elaborato 

è fissato al 31 luglio 2022 

Gli elaborati inviati dopo questa data non verranno presi in 

considerazione, salvo modifiche al presente bando. 
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5. VINCOLI DI PARTECIPAZIONE 

Il candidato potrà concorrere nella sua categoria con una sola opera, 

originale e inedita, in lingua italiana dedicata allo specifico tema. 

 

6. GLI INTERESSATI POSSONO PARTECIPARE: 

Con un solo lavoro individuale 

Con un lavoro di Gruppo o di Classe 

N.B Nella sezione fotografia unicamente partecipazione individuale 

     

7. PREMIAZIONE 

Se le disposizioni governative in materia di pandemia lo consentiranno, 

la premiazione avrà luogo sabato 29 ottobre 2022 a Roma, nel quartiere 

di Colli Aniene. L’organizzazione si riserva di variare tale data per 

eventuali esigenze logistiche. I risultati del concorso, nonché la data e 

il luogo della premiazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sui 

siti internet http://www.collianiene.org e https://www.upmt.it/ e sulla 

pagina Facebook https://www.facebook.com/univ.pop.michele.testa . 

Ai soli vincitori sarà data comunicazione attraverso un messaggio e-

mail entro la fine del mese di settembre 2022. Coloro che saranno 

impossibilitati a intervenire alla cerimonia di premiazione potranno 

ricevere a domicilio il premio di loro competenza, col solo rimborso 

forfettario delle spese di spedizione. 

 

 8. PREMI E RICONOSCIMENTI     

A tutti gli autori finalisti verranno assegnati i seguenti premi: 

Targa nominativa personalizzata, diploma ed un premio attinente alla 

categoria di partecipazione. 

    

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al Premio è gratuita. 

Il candidato dovrà far pervenire l’elaborato tramite e-mail all’indirizzo 

segreteria@upmt.it entro il 31 Luglio 2022 esclusivamente come 

allegato di posta elettronica. 
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La mail dovrà avere come oggetto: “Nome_Cognome – Prima Edizione 

Concorso UPMT “Il mondo visto da noi” – Categoria/Sezione a cui si 

appartiene – Forma scelta 

 

10.SELEZIONE DELLE OPERE 

La Giuria di esperti inizierà la selezione delle 5 opere per ciascuna 

categoria/sezione finaliste in forma anonima.  

 

11. CRITERI DI GIUDIZIO 

La giuria seguirà nella sua valutazione i seguenti criteri: 

per la sezione A: 

- Creatività e originalità 

- Comprensione e qualità dell’opera 

- Emozione indotta 

per la sezione B:  

- Creatività e originalità 

- Chiarezza e qualità dell’opera 

- Emozione indotta 

 

La Giuria incaricata di selezionare e valutare le opere è composta da 

docenti dell’UPMT, membri onorari, professionisti esterni. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

 

12. MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE BANDO e 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La Giuria si riserva il diritto di istituire premi speciali, menzioni e 

segnalazioni. Tutti gli elaborati potranno essere esposti/rappresentati in 

pubblico, anche da testate giornalistiche e sui social network. 
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13. ESITI DEL CONCORSO  

Il termine delle operazioni di valutazione verrà comunicato ai 

partecipanti tramite i nostri canali (sito – www.upmt.it, pagina facebook 

– UPMT, e-mail segreteria@upmt.it)  

Contribuirà alla classifica finale anche il numero di like ricevuti per 

ciascuna opera. La classifica definitiva verrà stilata entro il termine del 

15 ottobre 2022. 

 

14.PRIVACY: 

Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, la 

Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art. 13, “Informativa resa 

al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del  

premio e all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi. Nel 

rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e per riflettere le modifiche a 

seguito dell’entrata in vigore del GDPR del 25 maggio 2018 

L’Organizzazione  deterrà gli indirizzi di posta elettronica dei 

partecipanti e degli associati e li conserverà in modo sicuro utilizzandoli 

esclusivamente per inviare informative sulle attività eseguite e sugli 

eventi programmati assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti 

a terzi; dichiara inoltre, che con l’invio dei materiali letterari 

partecipanti al concorso l’interessato acconsente al trattamento dei dati 

personali. 

 

 
La progettazione del presente Concorso sarà 

realizzata in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Vivere a Colli 

Aniene, con sede in Roma, che ha l’obiettivo 

di promuovere e diffondere la cultura con 

particolare riferimento al territorio, alla 

solidiarietà e al sociale.  
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Concorso Università Popolare Michele Testa 

“IL MONDO VISTO DA NOI” 

1^ Edizione 2022 
 

 

Scheda di iscrizione 

Da inviare, entro il 31 luglio 2022, alla Segreteria del Concorso 

insieme all’elaborato nelle modalità indicate sul regolamento. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome:................................................................................................ 

Nome:...................................................................................................... 

nato/a: ..................................................................................................... 

il:.............................................................................................................. 

cittadinanza:............................................................................................ 

residente a:…………………………………………………………….. 

in via/piazza/:....................................................... n. ……...................... 

recapito telefonico fisso: ........................................................................ 

cellulare………...................................................................................... 

indirizzo e-mail:………………………………………………………..           

Scuola …………………… Classe……………………………………. 

Comune ………………………………………………………………..  
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CHIEDE 

 

di partecipare alla I^ edizione del Concorso “Il mondo visto da noi” 

con l’opera dal titolo: 

 

Sezione "A" 

……………………………………….....................................................

Sezione "B" 

…………………………………………………………………………. 

 

Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati 

personali: 

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è 

inedita; di aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera 

presentata non contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive nei 

confronti di terzi. 

 

 

Data ______________________  

 

Firma ______________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

(in inglese “General Data Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la 

seguente informativa sul trattamento dei dati personali. 

I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Associazione 

Università Popolare Michele Testa. 

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente 

per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad 

obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 

su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016) 

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità 

del Concorso. 

 

Data  

_________________ 

Firma  

_____________ 

mailto:segreteria@upmt.it
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Roma, 21 Aprile 2022 

 

NOTA INTEGRATIVA N. 01/22 AL BANDO PUBBLICATO IN DATA 31-03-2022 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ‘’IL MONDO VISTO DA NOI’’ - Suddivisione degli elaborati 

per fasce d’età 

 

 

In relazione al punto n. 1 del bando di concorso pubblicato 

 

1.OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO  

L'Associazione “UNIVERSITA’ POPOLARE MICHELE TESTA” con sede in Roma, via 

Virgilio Melandri, 210 organizza e promuove la prima edizione del Concorso “IL MONDO 

VISTO DA NOI”, consistente nell'ideazione ed elaborazione di un tema libero scelto da 

ragazzi/e d’età compresa tra 14/30 anni. 

Le opere saranno selezionate e valutate da una Giuria di esperti costituita da n. 12 membri, 

discrezionalmente individuati dall'UPMT. 
 

Si comunica quanto segue: 

 

La presente nota integrativa contiene precisazioni sull’età dei partecipanti al Concorso.  

Gli elaborati ricevuti saranno suddivisi in due fasce d’età ai fini della valutazione: 

 

- FASCIA N. 1  da 14 a 18 anni  

- FASCIA N. 2  da 19 a 30 anni  

 

Ciò consentirà alla giuria di valutare le opere in maniera adeguata. 

 

Pertanto i vincitori del Concorso saranno: 

 

- N. 5 per Sezione A – Fascia N. 1  

- N. 5 per Sezione B – Fascia N. 1  

- N. 5 per Sezione A – Fascia N. 2 

- N. 5 per Sezione B – Fascia N. 2 

 

 

Segreteria 

Associazione Università Popolare Michele Testa  
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Roma, 09 Ottobre 2022 

 

 

NOTA INTEGRATIVA N. 02/22 AL BANDO PUBBLICATO IN DATA 31-03-2022 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ‘’IL MONDO VISTO DA NOI’’ – Presentazione e proroga della 

domanda di partecipazione  

 

 

 

 In relazione ai punti n. 1 OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO e n. 2 OBIETTIVI DEL 

CONCORSO del bando di concorso pubblicato si integra una presentazione completa affinchè si 

rendano chiari gli obiettivi e l’importanza del concorso: 

 

1. OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO 

L'Associazione “UNIVERSITA’ POPOLARE MICHELE TESTA”, con sede in Roma, via Virgilio Melandri, 

210 organizza e promuove la prima edizione del Concorso “IL MONDO VISTO DA NOI”, volto ad accogliere 

e valorizzare i contributi creativi di varia natura che ragazze e ragazzi, d’età compresa tra i 14 e i 30 anni, 

invieranno, cimentandosi liberamente con la suggestione data dal titolo dello stesso concorso.  

2. OBIETTIVI DEL CONCORSO 

La nostra società sta invecchiando sempre più e si dimostra sempre meno in ascolto dei giovani, dei loro 

vissuti, dei loro bisogni, delle loro tensioni, motivazioni, richieste, aspettative e sogni, con grave perdita per 

sé stessa e per loro nel medesimo tempo, rischiando di determinare sempre di più una cronica mancanza di 

dialogo intergenerazionale ed uno stato di immobilità e di insoddisfazione diffuso, incapace di produrre i 

necessari cambiamenti per un benessere più profondo di tutte e tutti. 

A partire da queste considerazioni, per dare spazio all’osservazione del mondo delle ragazze e dei ragazzi, 

dentro e fuori di sé, per supportare lo sviluppo delle loro capacità critiche, espressive e creative, affinché 

possano comunicare non solo pensieri e riflessioni ma anche sentimenti ed emozioni, il concorso vuole porsi 

in una posizione di ascolto, di accoglienza e di valorizzazione dei contributi creativi di persone tra i 14 e i 30 

anni, vale a dire appartenenti a quelle età in cui, via via, sono chiamate ad essere sempre più consapevoli di 

sé stesse, della propria formazione e del proprio inserimento nella società adulta. 

Il concorso è diretto inoltre non solo a chi intende sviluppare professioni creative, ma a chiunque (anche in 

forma di gruppo o classe) desideroso di condividere il proprio punto di vista, i propri pensieri ed emozioni, 

utilizzando quegli stessi strumenti che già si usano abitualmente nella vita comune e nei social network, 

permettendo di potersi esprimere agevolmente nelle forme più varie, sia testuali che di immagine. 
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Il concorso costituirà dunque un archivio consultabile (nel proprio sito web e/o attraverso l’uso di altre 

piattaforme digitale e web), per la conservazione e la valorizzazione di tutti i contributi creativi ricevuti a 

rappresentazione parziale dell’espressione dell’universo giovanile e del periodo di tempo in cui sono stati 

elaborati. 

Inoltre una giuria apposita di esperti, creata dall’ UMPT mantenendone la segretezza, selezionerà e premierà 

alcune delle proposte ricevute perché riconosciute più rappresentative tra le altre per contenuto, cura e qualità 

di espressione.  

 

 

 In relazione al punto n. 4 del bando TEMPI E SCADENZE, il cui termine è stato già prorogato dal 31 

luglio al 30 novembre 2022, si comunica che la scadenza per la presentazione della domanda è stata 

prorogata ulteriormente al 31marzo 2023, affinchè tutti coloro che sono interessati abbiano la 

possibilità di partecipare e il tempo giusto per la preparazione dell’elaborato. 

 

 

 

 

 

 
Segreteria 

Associazione Università Popolare Michele Testa  
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Associazioni in Rete 

 
L’UPMT, con questo progetto dedicato ai giovani, intende promuovere 

una rete sociale che possa coinvolgere la comunità locale e non, 

creando reti di collaborazione tra associazioni delineando “progetti di 

comunità”, stabilendo connessioni tra i ragazzi e le risorse del territorio 

(scuola, imprese locali e artigianali, attività commerciali, legate al 

divertimento ecc.) In questo modo si potrà creare “il ponte “, in grado 

di favorire la partecipazione attiva della comunità dei giovani, 

prevedendo iniziative di educazione di strada, organizzazione di eventi, 

uso di canali di comunicazione innovativi (social, web ecc.). 

L’obiettivo principale è il coinvolgimento dei giovani nelle future 

attività artistiche e culturali, attraverso le quali svilupperanno la loro 

creatività e forme di comunicazione e relazione. 

Le associazioni in rete, come d’altra parte tutti i docenti 

dell’UPMT, portano avanti progetti senza fini di lucro e in piena 

solidarietà sociale. 

 

 
L’Associazione Università Popolare Michele Testa 

è stata istituita il 9 novembre 2020 e raccoglie 

l'eredità di quella precedentemente fondata nel 

1987 da Roberto Giammanco, Nicola Marcucci. 

L’Associazione, autonoma, apartitica ed aconfessionale, elabora, 

promuove e realizza progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione 

di iniziative socioeducative e culturali. 
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L’associazione culturale “Vivere a 

Colli Aniene” è un’associazione di 

volontariato senza scopo di lucro 

regolarmente registrata presso 

l’Agenzia delle Entrate (16/1/2012 n. 

429 serie 3).  Attraverso il volontariato intendiamo promuovere e 

diffondere la cultura con particolare riferimento al territorio, alla 

solidarietà, al sociale ispirandosi ai valori morali e religiosi. 
 

 

Associazione Culturale senza scopo di lucro. Svolge 

attività di promozione e utilità sociale. 

Particolarmente impegnata nella Cura del disagio 

emotivo dell'infanzia, dell'adolescente, dell'adulto e 

della famiglia e a promuovere le condizioni affinché 

si favorisca l’esistenza di una rete sociale, finalizzata 

al miglioramento della qualità della vita. 
 

 

Uniti per la Cervelletta è un coordinamento di 

associazioni e cittadini per la salvaguardia del 

patrimonio pubblico e per la difesa del 

territorio, partendo da un bene pubblico 

particolarmente significativo del quadrante 

periferico orientale: il Casale della Cervelletta. 
 

 

IL FORO è un'associazione di promozione sociale, 

impegnata nella tutela dell’Impresa e del cittadino  

……………………….. 
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IL BANDO E’ SPONSORIZZATO DA: 

 

 

Il Consorzio AIC nasce nel 1964 dalla straordinaria 

esperienza della Associazione Italiana Casa, 

movimento spontaneo di cittadini che ha contribuito 

alla soluzione del problema casa a Roma. 

Oggi siamo il sistema imprenditoriale cooperativo di 

riferimento nel settore dell’abitare e lavoriamo per soddisfare i bisogni 

dei soci attraverso programmi in edilizia residenziale pubblica, privata 

e in affitto, garantendo sostenibilità ambientale, economica e qualità del 

vivere. Il nostro agire è rivolto alla persona e al territorio; per questo 

promuoviamo un abitare partecipativo attraverso attività sociali, 

culturali e sportive. 

 

 

L’associazione culturale “Vivere 

a Colli Aniene” è 

un’associazione di volontariato 

senza scopo di lucro 

regolarmente registrata presso 

l’Agenzia delle Entrate (16/1/2012 n. 429 serie 3).  Attraverso il 

volontariato intendiamo promuovere e diffondere la cultura con 

particolare riferimento al territorio, alla solidarietà, al sociale 

ispirandosi ai valori morali e religiosi. 

 

 

SPRINT UFFICIO srl 
Viale Palmiro Togliatti, 1465 
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